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Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 82005850811 - Cod. Mecc. TPIC806008 
Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) - Tel. 0923/985877 - Fax 0923/985282 

e-mail: tpic806008@istruzione.it – pec: tpic806008@pec.istruzione.it – sito web: www.icnosengo.edu.it 
 

 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Al Dirigente dell’Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia - Ambito Territoriale provincia di Trapani 

Al Sindaco del Comune di Petrosino 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente e A.T.A. 

Al direttore SS.GG.AA. 

Alla RSU d’istituto 

All’albo d’istituto - sito web 

All’Amministrazione Trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

 

 

 

OGGETTO: Funzionamento uffici dell’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di 

Petrosino – dal 15 giugno 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 87 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24/04/2020, n. 27, in base al quale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri su  proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visti il provvedimento dirigenziale prot. n. 2333 del 18/03/2020, concernente “Funzionamento 

modalità Lavoro Agile uffici dell’Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino – dal 18 

marzo al 3 aprile 2020” e i successivi provvedimenti di proroga ed integrazione; 

Visti il provvedimento dirigenziale prot. n. 2773 del 08/04/2020, concernente “Svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in forma Lavoro Agile (Smart working) assistenti tecnici di 

informatica” e i successivi provvedimenti di proroga ed integrazione; 

Vista la Direttiva n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante “Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il documento di integrazione al DVR prot. n. 4176 del 03/06/2020 “Valutazione del rischio di 

infezione da Coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di 

prevenzione e protezione”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
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fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Ritenuto necessario provvedere per i plessi scolastici alle operazioni di pulizia straordinaria, 

sanificazione, sorveglianza, piccola manutenzione dei locali e degli arredi; 

 

DETERMINA 

 

 

Modalità di funzionamento  

Dal 15 giugno 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

su  proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il regolare funzionamento degli uffici di 

Segreteria e di Presidenza dell’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, è garantito, 

prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro 

agile. 

 

Alla luce del piano delle attività proposto dal direttore SS.GG.AA. ed adottato dal dirigente 

scolastico, le prestazioni lavorative sono così riorganizzate: 

 

Direttore SS.GG.AA. - La prestazione lavorativa avverrà in smart working, con un impegno orario 

dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.  

Sarà garantita la presenza sul luogo di lavoro, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili da 

remoto. 

 

Assistenti amministrativi - La prestazione lavorativa avverrà in smart working secondo il piano 

delle attività, con un impegno orario dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

Sarà garantita la presenza sul luogo di lavoro di n. 2 unità di personale amministrativo, appartenente 

ad uffici diversi, secondo turnazione predisposta dal direttore SS.GG.AA.  

 

Assistenti tecnici di informatica - La prestazione lavorativa avverrà in smart working secondo il 

piano delle attività, con un impegno orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 15:12. 

Il personale assistente tecnico è tenuto ad essere reperibile/contattabile durante l’orario di lavoro 

previsto nel profilo (36 ore settimanali) – telefonicamente e via e-mail per eventuali prestazioni 

lavorative connesse con attività indifferibili, realizzabili in presenza previa autorizzazione del 

dirigente scolastico. 

 

Collaboratori scolastici – I collaboratori scolastici presteranno servizio nei plessi di appartenenza, 

con un impegno orario dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.  

 

Dirigente scolastico - La prestazione di lavoro del dirigente scolastico sarà svolta ordinariamente, 

in smart working. Sarà garantita la presenza sul luogo di lavoro, in caso di indifferibili necessità, 

non risolvibili da remoto. 

 

Misure di prevenzione igienico sanitaria 

Per tutto il personale in servizio, presente sul luogo di lavoro, è prescritta l'applicazione delle 

misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 del DPCM 26/04/2020, delle misure 

previste dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 e dal documento di 

integrazione al DVR prot. n. 4176 del 03/06/2020 “Valutazione del rischio di infezione da 

Coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e 

protezione”. 



 

Ricevimento del pubblico 

Il ricevimento del pubblico da parte degli Uffici di Presidenza e di Segreteria sarà svolto in modalità 

telefonica e on-line. 

L’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze al numero di telefono 0923/985877, al 

numero di cellulare 334-9990385 e agli indirizzi email PEO tpic806008@istruzione.it o PEC 

tpic806008@pec.istruzione.it.  

Sul sito web dell’istituzione scolastica e agli ingressi dell’edificio vengono resi noti i numeri di 

telefono e gli indirizzi e-mail. 

Il ricevimento in presenza dell’utenza sarà limitato ai soli casi di indifferibili necessità, non 

risolvibili in modalità di lavoro agile, autorizzati dal dirigente scolastico, previo appuntamento 

richiesto telefonicamente o mediante posta elettronica istituzionale. 

In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed indifferibili, il pubblico attenderà il proprio 

turno all’ingresso dell’edificio, nei pressi della portineria, accederà agli uffici amministrativi nel 

numero di un individuo per volta, nel rispetto della regola precauzionale di un consono 

distanziamento e delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 del DPCM 

26/04/2020 e del documento di integrazione al DVR prot. n. 4176 del 03/06/2020 “Valutazione del 

rischio di infezione da Coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di 

prevenzione e protezione”. 

 

Chiusura prefestivi 

Dal 1 luglio 2020 fino al 31 agosto 2020, sarà osservata la chiusura nei prefestivi e nelle giornate di 

sabato, giusta delibera del Consiglio d’istituto. 

 

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e/o integrazioni alla luce di eventuali esigenze di 

servizio e/o a seguito di ulteriori provvedimenti governativi e ministeriali, in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

Petrosino, 15 giugno 2020                                                                          

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
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